Municipio Roma V
U.O. Amministrativa e Affari Generali
Area di Raccordo Politico Istituzionale

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
ROMA V
(Seduta del 27 settembre 2022)
L’anno duemilaventidue il giorno di martedi ventisette del mese di settembre alle ore
9,00 previa convocazione alle ore 8,30 nell’aula Consiliare sita in Via G. Perlasca n. 39, si è
riunito il Consiglio del Municipio Roma V, in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti
per la stessa ora del medesimo giorno, per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine dei
lavori indicati nella convocazione.
Assume la presidenza dell’Assemblea il Vice Presidente del Consiglio: Agostino
Platania.
Assolve le funzioni di Segretario la PO Dott. Patrizia Colantoni, delegata dal Direttore
Dott. Alessandro Massimo Voglino.
Il Vice Presidente del Consiglio Platania dispone che si proceda all’appello per la
verifica del numero dei Consiglieri intervenuti.
Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 9 Consiglieri:
Mattana Maurizio
Meuti Mario
Orlandi Emiliano

Pacifici Walter
Piccardi Massimo
Platania Agostino

Poverini Claudio
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Antinozzi, Buttitta, Cammerino, Coppola, Di Cagno,
Di Cosmo, Ferrari, Fioretti, Liani, Marocchini, Noce, Piattoni, Pietrosanti, Procacci, Riniolo e
il Presidente del Municipio Caliste.
Non essendo stato raggiunto il numero legale, il Presidente del Consiglio Di Cosmo dispone
il secondo appello alle ore 9,32.
Eseguito l’appello, risultano presenti i sotto riportati n. 19 Consiglieri:
Buttitta Giampiero
Coppola Valentina
Di Cagno Olga
Di Cosmo David
Ferrari Mauro
Fioretti Antonella
Liani Antonio
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Marocchini Mauro
Mattana Maurizio
Meuti Mario
Pacifici Walter
Noce Marilena
Orlandi Emiliano
Pacifici Walter

Platania Agostino
Poverini Claudio
Procacci Tatiana
Rinaldi Daniele
Toti Marco

Risultano assenti i Consiglieri: Antinozzi, Cammerino, Piattoni, Pietrosanti, Riniolo e
il Presidente del Municipio Caliste.
Figura iscritta all’Odg la seguente Risoluzione Prot. CF 145518 del 31/08/2022 a firma dei
Consiglieri Marocchini, Ferrari, Poverini, Di Cosmo e Rinaldi avente ad oggetto:
Ricollocazione cassonetti raccolta rifiuti tessili.
Premesso
che in un periodo come quello attuale di grande attenzione alla raccolta differenziata, non
poteva mancare anche la raccolta differenziata di tessili e abiti usati.
Che l’Unione Europea ha deciso che entro il 2025 tutti gli Stati membri dovranno attivarsi
nella raccolta differenziata dei rifiuti tessili e Roma Capitale, attraverso la municipalizzata
A.M.A. S.p.A., ha recepito ormai da tempo questa direttiva, disseminando ovunque a Roma i
cassonetti gialli per la raccolta di abiti usati.
Che questi cassonetti hanno lo scopo di raccogliere gli abiti e i tessili usati ma in buone
condizioni che le persone non vogliono più. Questi materiali una volta organizzati per genere
vengono poi distribuiti alle persone bisognose oppure avviati al riciclo per evitare la
produzione di scarti ulteriori, per garantire un risparmio di energie e di materie prime e a
garantire un minor inquinamento dell’ambiente poiché gli abiti vengono riutilizzati innescando
un meccanismo virtuoso importante ed economicamente conveniente.
Considerato
che i cassonetti gialli della raccolta degli indumenti usati a Roma si trovano ovunque e
questa diffusione capillare li rende particolarmente esposti agli atti vandalici con il
danneggiamento degli sportelli e il conseguente furto degli abiti conferiti.
che la razzia perpetrata ad ogni singolo cassonetto giallo, fa venir meno il nobile fine
argomentato nella premessa.
Tutto ciò premesso e considerato,
il Consiglio del Municipio Roma V
Risolve
di impegnare il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente di Roma Capitale affinché convochino un
tavolo di confronto con i Dirigenti di A.M.A. S.p.A, al fine di non disperdere la raccolta di
queste risorse e di valutare la collocazione dei cassonetti gialli all’interno di tutti i mercati
comunali su sede propria della città.

Esce dall’aula il Consigliere Buttitta
(omissis)
Entra in aula la Consigliera Cammerino
(omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Pacifici
(omissis)
Esce dall’aula il Consigliere Ferrari
(omissis)
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Dopodichè il Presidente del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori Di Cagno Olga, Poverini
Claudio e Rinaldi Daniele invita il Consiglio a procedere alla votazione per alzata di mano
della suestesa Risoluzione.
Procedutosi alla votazione il Presidente medesimo assistito dagli scrutatori ne proclama
l’esito che è il seguente:
Presenti:

17

Votanti: 17

Maggioranza: 9

Favorevoli: 17 (Cammerino, Di Cagno, Di Cosmo, Fioretti, Liani, Mattana, Orlandi, Poverini,
Procacci, Toti, Coppola, Marocchini, Meuti, Noce, Piccardi, Platania e Rinaldi)
Contrari: 0
Astenuti: 0
La Risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio del Municipio Roma V assume il n.51
per il 2022.

F.to

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
David Di Cosmo
F.to
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IL SEGRETARIO
Patrizia Colantoni

